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INTRODUZIONE
Ci troviamo oggi, tutte insieme davanti al Signore, per
pregare per le vocazioni e in particolare per le vocazioni della
nostra Famiglia.
La nostra fondatrice Maria Oliva Bonaldo aveva a cuore, e lo
sappiamo bene tutte, prima di tutto il bene della Chiesa…
Scriveva nel 1939 da Treviso:
“La Madonna doni vocazioni alla Chiesa, agli ordini religiosi
e in particolare all’Istituto Canossiano... vocazioni anche di
Figlie della Chiesa: questa l’intenzione del nostro fioretto di
maggio” (28.4.’39).
E ancora: “Certo il problema delle vocazioni dovrebbe
impegnare sempre a fondo, case, Superiore e sorelle dalla
prima all’ultima. È il termometro dell’amore della religiosa
per la Famiglia che l’ha accolta: della Figlia per la propria
Madre. Fate dunque ogni sforzo, fiduciose nel Cuore di Gesù
che ha voluto l’Opera, e della Madonna che se l’è vista
nascere sotto il manto” (Circolare 11-6-’67).
Possiamo cogliere e cercare di far nostro il suo desiderio di
bene per la Chiesa intera prima di tutto, poi per la Vita
Consacrata; quindi per le sue amate madri canossiane che
l’hanno formata e alla fine per il suo tesoro prezioso, la
nostra famiglia religiosa.
Manteniamo vivo il Suo anelito di una Chiesa feconda e
accogliente; chiediamo al Signore, insieme, di continuare a
chiamare molte giovani nella nostra Famiglia e a Maria di
aiutarle a rispondere coraggiosamente “SÌ” all’invito del
Padre.
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Canto
PRIMO MOMENTO

VOCAZIONI PER LA CHIESA
La Parola di Dio:
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue
discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è molta, ma
gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe
perché mandi operai per la sua messe (Luca 10,1-2).
L1. La Chiesa è chiamata ad essere luogo accogliente e
ospitale per tutti i discepoli e tutti gli uomini. In questa
Chiesa in cammino verso l’incontro definitivo con il suo
Signore, i discepoli di Gesù condividono i propri beni, che non
sono soltanto quelli economici, ma anche i beni spirituali,
quelli che il Signore offre generosamente a tutti.
Tra questi beni spirituali troviamo la vocazione personale,
cioè quella chiamata a vivere la propria esistenza, la propria
fede secondo una modalità particolare, pensata per ognuno
di noi dal Signore e accolta da ciascuno di noi con fiducia e
disponibilità.
Madre Maria Oliva Bonaldo ci dice:
L2. “Il 13 maggio, giornata delle vocazioni, dovrebbe trovarci
tutte «un cuor solo, un’anima sola, un solo spirito, una sola
voce» con la chiesa in preghiera perché «il Padrone della
messe mandi operai alla sua messe» e anche qualche operaia
a questa piccola porzione di messe” (Circolare 08-04-’73).
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L3: “C’è bisogno di vocazioni, ma di vere vocazioni; è
necessario cercarle come ha fatto Gesù, ma soprattutto
suscitarle riflettendo la sua presenza, vivendo le sue Parole,
che hanno trascinato gli apostoli, i discepoli, le pie donne, le
innumerevoli vergini e che hanno la stessa onnipotenza, lo
stesso fascino di ieri” (Circolare 12-1-’69).

Canone
INTERCESSIONI:
- Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutti gli sposi
cristiani, le nostre famiglie, i laici e le laiche non sposati che
hanno scelto di vivere la loro vocazione battesimale.
Sostienili, Signore con la forza del tuo Spirito.
Tutti: Ave Maria…
- Affidiamo al Signore per intercessione di Maria i
seminaristi, i fidanzati, tutti i nostri amici e le nostre amiche
che hanno iniziato un cammino di discernimento sulla
propria vocazione. Illuminali, Signore con la forza del tuo
Spirito.
Tutti: Ave Maria…
- Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutti gli
sposi, i presbiteri, i consacrati e le consacrate che faticano
nella loro vocazione o che l’hanno abbandonata. Dona loro,
Signore, il sollievo e la speranza del tuo Spirito.
Tutti: Ave Maria…
Canto
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SECONDO MOMENTO

VOCAZIONI PER LA VITA CONSACRATA
La Parola di Dio:
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo;
un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di
gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno
dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i
suoi averi e la compra (Matteo 13,44-52).
L1: La vocazione è personale, ma destinata a rendere “bella”
la Chiesa, a consentirle di essere sempre più quel luogo
ospitale per gli uomini e le donne che incontra nel proprio
cammino, perché scoprano di essere amati dal Padre di
Gesù, perché riconoscano, in Gesù, la verità che riscatta
l’esistenza dalla menzogna che la delude e la libera dal male
che la avvilisce.
Madre Maria Oliva Bonaldo ci dice:
L2: Le vocazioni alla santità hanno costato a Gesù sudore di
Sangue e sudore di sangue devono costare anche a noi.
Non risparmiamo suppliche, veglie, fatiche: la vocazione alla
santità è il tesoro nascosto del Vangelo per cui dobbiamo
spendere tutto: forze e vita, come Gesù (Circolare 27-5-’61).
Canone
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INTERCESSIONI:
- Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutti i
consacrati e le consacrate, i nostri amici frati, suore e membri
degli istituti secolari. Sostienili, Signore con la forza del tuo
Spirito.
Tutti: Ave Maria…
- Affidiamo al Signore per intercessione di Maria tutte le
monache e i monaci, i nostri amici e le nostre amiche che
vivono nelle comunità di vita contemplativa maschili e
femminili. Sostienili, Signore con la forza del tuo Spirito.
Tutti: Ave Maria…
- Affidiamo al Signore tutti postulanti e le postulanti, i novizi
e le novizie nei vari Istituti sparsi nel mondo. Sostienili,
Signore con la forza del tuo Spirito.
Tutti: Ave Maria…
Canto
TERZO MOMENTO

VOCAZIONI PER LA NOSTRA FAMIGLIA RELIGIOSA
La Parola di Dio:
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una
cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri,
e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!» (Marco 10, 21).
L1: Al Signore vogliamo chiedere anche che altri giovani
corrispondano con libertà e fiducia al dono della vocazione
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personale, in particolare a quelle vocazioni che dicono la
piena consegna di sé al Signore, con un amore che lo sceglie
come unico destinatario, senza alcun rimpianto. La richiesta
la inoltriamo con Maria, la Madre di Gesù, presente in quella
sala del Cenacolo, concorde nella preghiera con gli Apostoli,
da dove è iniziato il cammino della Chiesa.
Madre Maria Oliva Bonaldo ci dice:
L2: È un grande apostolato cercare le vocazioni, ma
conservarle è un apostolato ancora più impegnativo.
Raccomando a tutte il sorriso, l’entusiasmo per la propria
Famiglia religiosa, il contegno esteriore, indice della
padronanza interiore dei propri sentimenti e della nostra
appartenenza esclusiva a Gesù (Circolare 24-7-’65).
Canone
INTERCESSIONI:
- Affidiamo al Signore tutte le nostre sorelle che vivono il
delicato servizio dell’accompagnamento delle nostre giovani
in formazione. Aiutale, Signore, con la dolcezza del tuo
Spirito. Tutti: Ave Maria…
- Affidiamo al Signore tutte le nostre giovani sorelle in
formazione presenti in Italia: Ilenia, Lucia, Merilin, Alice,
Renata, Palma, Giulia, Gita, Marta, Anna, Luciana, Jimena,
Preethi e tutte le giovani nel mondo. Aiutale, Signore, con la
dolcezza del tuo Spirito.
Tutti: Ave Maria…
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- Affidiamo al Signore tutte le nostre comunità e le nostre
sorelle, in particolare quelle che accolgono le giovani che
chiedono un aiuto e un sostegno nel discernimento. Aiutale,
Signore, con la dolcezza del tuo Spirito.
Tutti: Ave Maria…
Canto
Preghiamo insieme:
Preghiera
per la 57ª Giornata Mondiale della Pastorale Vocazionale

«Datevi al meglio della vita»
Signore Gesù, incontrare Te è lasciare che il tuo sguardo ci
raggiunga lì dove ci siamo nascosti. Solo i tuoi occhi vedono
e amano tutto di noi: donaci la luce del tuo Spirito perché
guardando Te conosciamo il nostro vero volto di figli amati.
Signore Gesù, scegliere Te è lasciare che tu vinca l’amarezza
delle nostre solitudini e la paura delle nostre fragilità; solo
con Te la realtà si riempie di vita. Insegnaci l'arte di amare:
avventura possibile perché Tu sei in noi e con noi.
Signore Gesù, seguire Te è far sbocciare sogni e prendere
decisioni: è darsi al meglio della vita. Attiraci all'incontro con
Te e chiamaci a seguirti per ricevere da Te il regalo della
vocazione: crescere, maturare e divenire dono per gli altri.
Amen.
Canto
Segno: Ogni sorella pesca un bigliettino e si impegna ad
accompagnare la giovane con la preghiera.
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